
Allegato 2 

 

Spett.le Fondazione Flaminia 

Servizio Attività Post-laurea  

Via Baccarini, 27 

48121 – Ravenna (RA) 

Pec: fondazioneflaminia@pec.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata previa consultazione di mercato per 

l’affidamento del servizio di segreteria didattica e organizzativa di Master e CAF 

gestiti dalla Fondazione Flaminia nell’anno accademico 2019/20 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il ____________ residente a_____________________ 

nella sua qualità di ________________________ della impresa/società __________________ 

con sede legale in ______________________ via _____________________n. ____________ 

telefono _________________  

Codice Fiscale/P.IVA. dell’operatore economico______________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA. del rappresentante legale dell’impresa___________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)_____________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, avendo preso visione e 

accettato i contenuti e le finalità del presente avviso pubblico;  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di segreteria didattica e organizzativa di Master gestiti da Fondazione Flaminia 

nell’a.a. 2018/2019 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D. Lgs. 50/2016 e a tal fine 

 

DICHIARA 

 

A) l’assenza della cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

B) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

di________________ n.° di iscrizione (art.83, comma 3, D.Lgs. 50/2016); 

 



C) di aver eseguito almeno un contratto per servizi di natura analoga all’oggetto del contratto 

di appalto di importo non inferiore a euro 100.000 IVA esclusa con riferimento al biennio 2018-

2019; 

 

D) di disporre nell’organico di personale di almeno due risorse con professionalità di 

comprovata esperienza che abbiano lavorato per almeno cinque anni in forma continuativa in 

progetti nell’ambito dell’Alta Formazione Universitaria (sia di primo che di secondo livello) nei 

settori di appartenenza dei corsi oggetto del presente appalto (settore medico-sanitario e 

salute). 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

  Firmato Digitalmente 


